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 Racconto di Angelo Tomassetti 

 
Veleggiare verso te 

 
Eravamo tutti pronti per salpare, le derive erano già allineate, gli 
skipper avevano impostato la rotta. Noi eravamo in quarta fila. Il 
vento era forte, ma la randa e lo spinnaker del team in fila “3”, ce ne 
lasciava solo un alito. Il nostro imperativo era: partire avanti, dargli 
mura a destra e fregargli il mitico carburante, quel vento che soffia a 
60 Km/h da nord. Manuela ha sentito da un giudice dire che il mare 
è forza 5, che per una deriva vuol dire tantissimo. Il mio sangue bolle 
anche se è Marzo. Io sto ancora a bordo dello scafo, guardo Manuela, 
pensiamo entrambi che stavolta sarà difficile! Ma ci sorridiamo a 
vicenda e ci diamo sicurezza … Lei mi dice: “Sta pronto Ange che 
appena partiamo, prendiamo una folata che se non esci ci ritroviamo a Capo 
Vaticano!” Ed io risposi molto teso: “Non ti preoccupare sono già pronto 
ad andare all’arrembaggio, ma sai mi sa che stavolta….” 
“Stavolta cosa?! Stavolta vinciamo, come al solito!!!” disse Manu, “Ma hai 
visto che vento e che mare !??? Se scuffiamo è la fine!!!!!!”, ribattei io, e lei 
mi riprese dolcemente: “E noi non scuffiamo!!! Che ha il mio Angelo 
custode??? Se ha paura lui, io come faccio??? Ora stringi i denti e tira fuori 
il cuore!!!”. Io ci pensai un po’, poi mi accorsi di quanto era bella 
Manu e non potevo fare il fifone davanti a lei e così un po’ per 
orgoglio un po’ per paura agganciai il trapezio. 
Aspettavamo nervosamente quella sirena. Io aggrappato alla scotta 
della randa, le mani mi sudavano dentro i guanti atermici, 
girandomi mi accorgo che in acqua “3” c’è un team composto da una 
ragazza e da un ragazzo. Ma lei non è stupenda e ha l’aria da 
aristocratica e non vedo l’ora di schizzarla con il mio timone. 
Lo spiker chiama i timoni in acqua, siamo pronti, ci aspettano 78 km 
di gara ed è inutile preoccuparsi fin da adesso. Mentre penso a come 
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sarà il vento all’arrivo, Manu mi dice: “Concentrati ti vedo disattento 
e stiamo per partire!!!” Aveva ragione non ero attento. 
Ecco la sirena, l’ormeggio si stacca, Manu cazza il fiocco, io con lo 
spinn frego una raffica di vento al team tre e lo allargo a tutta la vela 
che si tende come una corda di violino. 
Abbiamo mezzamisura di vantaggio, troppo poca, vedo Manu in 
difficoltà col fiocco, capisco che io dovevo andare fuori, le onde 
erano altissime ed io avevo paura ma avevamo un bordo in acqua e ci 
stavamo frenando. Allora esco dallo scafo vado al trapezio e 
Durlindana si rialza come una ballerina ed il vento soffocato nella 
mia randa ci fa planare da un’onda all’altra saltando, ora siamo a tre 
misure di vantaggio si vira, “Pronti alla virata?” grida Manu. Ed io 
con tono fermo e deciso “Pronti!”. Manu poggia fino a far battere il 
fiocco, io sgancio il trapezio e passo sull’altro bordo e lo riaggancio 
sullo strallo di sinistra, la randa è al lasco e non va bene. La ricazzo 
dalla mia parte, ora il vento è tutto nostro, e soffia fortissimo io la 
cazzo al massimo e poi non ce la faccio più e la fermo nello strozza 
scotte. Alzo lo spinn e lo scafo si adagia sull’acqua, gli schizzi arrivano 
tutti in faccia di quella ragazza del team affianco, e io rido da matti, 
l’adrenalina va su e giù sulla nostra pelle siamo troppo gasati. Mi 
sembra che siamo terzi, ma poi a 4/500 metri c’è uno scafo battente 
gagliardetto San Benedettese, lo riconosco. 
Manu mi dice che forse è sua sorella e allora si punta a loro. Onda 
dopo onda prendiamo 8 secondi a km, dalla radio Giuseppe il padre 
di Manu che ci dice che siamo secondi, Manu non ci crede e quando 
se ne convince urla a squarciagola: “Angelo siamo grandi!” ma io non 
sapevo che fossimo secondi, però non vedevo scafi per trecento metri 
e capivo che andavamo bene. Il gagliardetto era sempre più vicino, e 
Manu riconosce la fisionomia di sua sorella Tiziana, i suoi occhi 
brillavano irritati dal vento. Io avevo caldo, mi facevano male i piedi 
erano sette minuti che stavo in piedi fuori dallo scafo, sentivo i miei 
polpastrelli reclamare il diritto di riposarsi, arrivammo a dover girare 
una boa. Io dico “Strambiamo e cazziamo la randa!?” Manu mi dice: 
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“No strambiamo dopo gli tagliamo la rotta!? Lascia cazzato lo spinn!” 
“OK!” rispondo io. Così ho dovuto ignorare quel dolore. 
Eravamo ormai al 54° Km e la fatica era tanta, ma la gioia ancora di 
più. 
Con la mossa di strambare dopo avevamo preso ventisette secondi a 
Tiziana, così  ci disse Giuseppe alla radio. Io la sensazione l’avevo 
ormai eravamo due misure dietro. 
D’un tratto, mi accorsi che a ottocento metri, il vento calava di 
improvviso, e dopo un trecento metri cambiava e veniva 
probabilmente da ovest, così  comunico il mio avvistamento a Manu, 
che senza pensarci due volte mi dà cieca fiducia e cazza il fiocco, io 
cazzo le mie vele per prendere velocità, le vele sono al limite, le scotte 
sono contratte al massimo, il vento si abbassa noi in planata 
raggiungiamo con mura a sinistra la deriva di Tiziana, le mie 
previsioni erano esatte. Gli rubiamo il vento andando sopravento e 
lentamente li sorpassiamo.  
Qui dove il vento non c’è o quasi le onde sono veramente alte e vedo 
che Manu si sta spaventando dei tonfi che il suo bordo fa in acqua, i 
suoi biondissimi capelli sono tutti bagnati, io esco ancora di più e 
Durlindana si equilibra, ma le onde sono pericolose. Lontano si vede 
la boa dei 70 Km. Quasi arrivati! Il vento è ripreso forte e ora 
abbiamo il vento in poppa, le vele si tendono di nuovo, ma lo spinn è 
fuori uso si è rotta la scotta di recupero. 
Ormai stiamo andando al traguardo, guardo Emanuela attraverso la 
finestra di randa, la vedo contenta, lei si accorge che la sto 
guardando e mi sorride dolcemente. Anche stavolta è fatta, Giuseppe 
ci avverte che ci sono raffiche violentissime, ma noi in preda 
all’euforia non gli diamo tanto peso… Le onde s’infrangono violente 
sul mio bordo. Solo ora mi accorgo che sono completamente fracido, 
ma ho caldo, e sto sudando da morire. 
La tranquillità mi calma l’adrenalina, ma la felicità è tanta. 
Si vede il traguardo a qualche chilometro.  
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Ma ad un tratto ecco la folata maledetta, io avevo strozzato la cima 
della randa, Manu non ha avuto tempo di lasciare la scotta e così in 
tre o quattro secondi scuffiamo, con un vento a 40 Km/h, l’amarezza, 
è soffocata dalla preoccupazione reciproca di noi stessi. Una volta 
ritrovatici, un forte abbraccio mi ha fatto caldo e rovesciato lo scafo 
sono risalito sulla barca. Messa la prua al vento ho fatto risalire Manu 
e poi abbiamo continuato a navigare fino al traguardo classificandoci 
terzi, su quel podio tutti bagnati l’amarezza ci irritava gli occhi e io 
non osavo guardare gli occhi di Emanuela e lei aveva lo stesso 
imbarazzo verso di me, forse perché ci rendevamo responsabili unici 
dell’accaduto. 
Quando ci hanno premiato, ci siamo riguardati negli occhi e un 
abbraccio pieno di lacrime calde mi ha asciugato la gelida muta. 
 

Angelo Tomassetti 


